AVVISO n. 178
Agli alunni e ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
San Severino Marche, lì 31 marzo 2021
Oggetto: Colloqui con le famiglie 12 – 16 aprile 2021
Si comunica che dal 12 al 16 aprile 2021 si terranno i colloqui scuola–famiglia secondo
quanto previsto nel Piano Annuale delle attività. I genitori degli studenti potranno conferire
con i docenti in videochiamate indipendenti tra loro in modo da garantire la riservatezza
delle conversazioni, attraverso l’uso di Calendar e Google Meet.
Considerata la particolare situazione, si invitano i genitori a richiedere il colloquio solo se
strettamente necessario per acquisire informazioni importanti non reperibili nel registro
elettronico.
I colloqui si svolgeranno da remoto tramite videochiamata secondo le seguenti modalità:
-il docente attraverso Calendar di Gsuite fisserà gli appuntamenti su Meet nel periodo
indicato e in uno spazio di tempo superiore a due ore per classe (si consiglia ai docenti
delle discipline di indirizzo di organizzarsi nel fissare gli appuntamenti nello stesso giorno o
per giorni contigui).
-attraverso Classroom e/o le mail list genitori e studenti, il docente comunicherà il link per
prenotare gli appuntamenti;
-il genitore, usando l'account dello studente, sceglierà un appuntamento tra quelli
disponibili. Effettuata la prenotazione, per ogni appuntamento Gsuite invierà un avviso
(email) al docente e allo studente. Ogni appuntamento verrà creato da Gsuite in una
stanza diversa per assicurare la riservatezza della videochiamata;
-il docente vedrà la lista di appuntamenti su Calendar e, nel giorno stabilito per
l’appuntamento, ritroverà la stessa anche su Meet;
-il genitore, attraverso l’account del figlio, vedrà su Calendar la lista degli appuntamenti
prenotati, per cui avrà cura di non creare sovrapposizioni con i diversi docenti; il

giorno dell'appuntamento il genitore, collegandosi sempre tramite l’account del figlio,
osserverà anche su Meet la sequenza degli appuntamenti.
Si raccomanda di rispettare l’orario della prenotazione.
Solo in caso di estrema necessità, dovuta all’impossibilità di utilizzare Meet o di accedere
al registro elettronico, il genitore potrà chiedere al docente se è possibile avere
informazioni scrivendo un’email al docente (nome.cognome@divini.org), inserendo
come oggetto “Richiesta Colloquio” e scrivendo nel testo il nome e il cognome del proprio
figlio, la classe di appartenenza e un recapito telefonico. Il docente interessato contatterà
la famiglia telefonicamente o per email e potrà fornire le informazioni richieste nei giorni
successivi alla data del colloquio.
In allegato una breve guida ai colloqui online per docenti e genitori
N.B. Si ricorda che per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a
supportofad@divini.org .
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